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l’assemblea dei soci. Via libera agli schemi economici predisposti dalla Deputazione

tesauro: “Avanti insieme”

“f

iducia e ottimismo caratterizzano
da sempre il
mio operato e quello di tutta la Deputazione e mi portano ad evidenziarvi che la
speranza ha due bellissimi
figli: lo sdegno e il coraggio.
Lo sdegno per la realtà delle cose, con riferimento alla crisi economica e alla disoccupazione dilagante. Il
coraggio per cambiare le
stesse: io sono certo infatti che tutti insieme riusciremo a custodire con strumenti sempre più adeguati
l’immenso patrimonio naturalistico che deteniamo.
Abbiamo un vero capolavoro intorno a noi, il Circolo. È nostro dovere non solo ll presidente del Circolo, Francesco Paolo Tesauro, nel corso del suo intervento all’assemblea dei soci del 19 aprile
mantenerlo tale ma anche
ventivo 2015. “Il rendiconto dello scorso Sindacale, Filippo Amoroso. Quest’ultimo
renderlo inimitabile”.
Con queste parole il presidente Fran- anno chiude con avanzo 3.400 euro: i ri- ha sintetizzato la relazione predisposta
cesco Paolo Tesauro ha scaldato i cuori cavi sono stati pari a 2.278.960 euro; men- dall’organo di revisione e controllo, condei soci intervenuti all’assemblea ordina- tre i costi sono stati pari a 2.275.556 euro”, fermando il via libera ai bilanci preparati
dalla Tesoreria e approvati dalla Deputaria del 19 aprile, strappando un lungo ap- ha spiegato il presidente del Circolo.
“Il credito verso i soci rispetto agli anni zione. Dopo gli interventi dei soci, come
plauso. “Anche in questa occasione, come
già più volte fatto, ringrazio tutti per l’im- precedenti si è notevolmente abbassato, sempre costruttivi, l’assemblea ha votato
pegno dimostrato, sottolineando la pro- raggiungendo al 31 dicembre 2014 l’im- i suddetti schemi: sia il consuntivo 2014
fessionalità che ha contraddistinto l’ope- porto di 201.972 euro, contro i 258.977 eu- che il preventivo 2015 sono stati approvarato dei componenti della Deputazione. ro del 2013 e i 471.282 euro del 2012. Inol- ti a unanimità.
Il presidente del Circolo si è detto, dunIn un contesto come quello odierno, dove tre, è da rilevare il minor costo per la gepoche sono le risorse e innumerevoli in- stione del Punto Mare, per circa 10.000 que, soddisfatto ma ha voluto porre l’accento sulla volontà della Deputazione di
vece le richieste e le pretese, si è mostrata euro”, ha proseguito Tesauro.
“Il bilancio di previsione per l’anno ammettere nuovi soci. “In considerazione
disponibilità, diligenza, apertura al dialogo e soprattutto grande amore per questo 2015 rispecchia quello consuntivo 2014, del fatto che al termine del 2014 e del priluogo dove siamo cresciuti e dove abbia- con i dovuti aggiornamenti e con l’ade- mo trimestre 2015 dall’originario numero
mo intenzione di vedere crescere i nostri guamento di alcune voci dell’attività che di 1.520 si è scesi a circa 1.460 soci attivi,
figli e i nostri nipoti”, ha aggiunto Tesauro la Deputazione intende realizzare. Esso la Deputazione ha approvato la riduzione
riporta nei ricavi così come nei costi la del 50% della tassa di iscrizione su tutte le
nel corso della sua relazione.
“Nella speranza che i nostri sforzi dia- somma di 2.229.710 euro. Una modifica ipotesi previste dallo Statuto Sociale, in lino i risultati attesi e che giunga molto pre- rilevante concerne l’inserimento tra i co- nea con quanto deliberato dalle assemsto un periodo florido, invito tutti a ripor- sti della voce ‘oneri concessori’ per 40.000 blee dell’aprile 2012 e del maggio 2013”,
re lo stesso impegno e a eseguire le pro- euro; mentre è previsto l’accantonamen- ha spiegato Tesauro.
Nell’ultimo mese sono state accolte
prie obbligazioni con puntualità”, ha pre- to di 50.000 euro al fondo opere di migliole
richieste
presentate da quindici nuoria”, ha concluso il presidente del Circolo.
cisato il presidente del Circolo.
vi
iscritti:
l’obiettivo
della dirigenza è ragA seguire Giulio Musacchia, che ha preDurante il suo intervento Tesauro ha ilgiungere
quota
sessanta
entro dicembre,
lustrato, in sintesi, i numeri contenuti nel sieduto magistralmente l’assemblea, ha
al
fine
di
tornare
a
1.520
soci
attivi.
bilancio consuntivo 2014 e in quello pre- ceduto la parola al presidente del Collegio
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la serie a2. Confermata interamente la formazione dello scorso anno. Il sogno è la promozione

inizia bene l’avventura 2015

d

opo il brillante esordio, sui
campi in veloce della Meridiana Modena, la nostra
compagine maschile di serie A2 punta a fare il salto di categoria.
Il team è stato interamente confermato
e ha tra le proprie fila due tennisti tra i primi 500 del ranking mondiale Atp. Si tratta
del ventiduenne mazarese Omar Giacalone classificato 2.1 e del venticinquenne
mancino Claudio Fortuna 2.2. Entrambi
sono in ottime condizioni di forma visti i
brillanti risultati recentemente conseguiti
nei tornei Futures.
Chi invece, per via di un fastidio alla cartilagine del ginocchio destro, non è
al top e salterà alcune gare è il venticinquenne Ferdinando Bonuccelli 2.3. La
speranza è quella di poterlo recuperare al
100% al più presto, vista l’importanza che
riveste nel team capitanato da Giovanni
Valenza. Proprio quest’ultimo, classificato 2.5, è il punto di riferimento della squadra e, in virtù del suo grande talento, darà
il proprio contributo anche sul campo.
Confermati pure i tre giovani che rappresentano il futuro del nostro Circolo:
Andrea Trapani 2.7, 16 anni, recente semifinalista in una tappa Eta under 18 giocata a Malta; Giorgio Passalacqua 2.8, 18
anni, che si allena al Circolo sotto la guida di Valenza, e infine il 3.3 Giovanni Morello, 17 anni.
Domenica 26 aprile Giacalone e compagni hanno battuto i modenesi della Meridiana per 5-1. Decisivi i quattro singolari, vinti tutti dai nostri portacolori: oltre a
Omar, si sono imposti Claudio Fortuna,
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Omar Giacalone [foto antonio conticello]

Andrea Trapani e Giorgio Passalacqua.
L’esordio interno è domenica 3 maggio contro il Park Genova in una sfida che
vede i palermitani favorirti. I liguri, infatti,
dovrebbero essere orfani del loro miglior

giocatore, ovvero il danese
Frederick Nielsen, vincitore a Wimbledon in doppio
nel 2012. In organico, tra
gli altri, i giovani Luca Prevosto ed Emanuele Ceppellini.
Sette giorni dopo è previsto un turno di riposo,
prima della difficile gara
interna contro i vicentini
del Montecchio Maggiore.
Tra i veneti spiccano Marc
Rath 2.1, Tommaso Lago
2.3 e Francesco Vilardo 2.3.
Il fattore casa potrebbe essere decisivo.
Il 24 maggio, invece, è
in calendario la trasferta
contro i piacentini del Nino Bixio, che possono contare tra gli altri sul 2.1 Mauro Bosio e sul 2.3 Gianluca
Beghi.
Nel girone figura un’altra compagine siciliana, il
Match Ball Siracusa, che
affronteremo in casa con
i favori del pronostico il 31
maggio.
Sulla carta la formazione più forte del raggruppamento è il Tc Bergamo, da
fronteggiare in Lombardia nell’ultima gara della prima fase, prestando particolare attenzione all’argentino Andres Molteni, al 2.2 Andrea Falgheri e al 2.3 Leonardo Tessaro. (G.U.)
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la serie a2. Il capitano della massima squadra maschile non nasconde le proprie ambizioni

valenza: “obiettivo play off”

d

opo l’amaro epilogo della passata stagione, con la
sconfitta nella doppia finale
dei play off contro il Tc Sinalunga Siena, quest’anno il team di A2 tenterà il salto di categoria con la stessa determinazione ma con una compagine decisamente in crescita in alcune delle sue
individualità.
Come sempre a guidare la squadra, in
campo e fuori, sarà Giovanni Valenza, 30
anni appena compiuti, autentico esempio di attaccamento ai colori sociali. Queste le sue sensazioni sul campionato appena iniziato.
“Ritengo – spiega Giovanni Valenza –
che abbiamo una compagine molto competitiva. È chiaro però che molto dipenderà dalle condizioni di Ferdinando Bonuccelli, ad oggi non al meglio della condizione fisica a causa di un problema al ginocchio. Con tutti i big a disposizione, con la
mia esperienza e con la freschezza dei più
giovani, sui quali punto molto, l’obiettivo
play off non ci dovrebbe sfuggire”.
“Omar Giacalone e Claudio Fortuna
stanno attraversando un ottimo momento di forma: a testimoniarlo sono le finali
raggiunte nei Futures a Santa Margherita
di Pula e Antalya. Anche Andrea Trapani
è reduce da un brillante torneo under 18
giocato a Malta”.
“Il girone è molto equilibrato: Bergamo e Montecchio Vicenza sulla carta sono superiori, mentre le altre avversarie le
ritengo alla nostra portata. Nella passata
stagione, invece, eravamo stati inseriti in
un raggruppamento meno competitivo.
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Giovanni Valenza

Anche il livello medio delle squadre negli
altri gironi è più alto rispetto al 2014”.
“Sarà fondamentale – prosegue Valenza – fare bottino pieno (6-0) nelle gare
più semplici, poiché la differenza incon-

tri può essere decisiva in
caso di arrivo a pari punti.
È chiaro che puntiamo ai
play off. Penso che per raggiungere il nostro obiettivo basterà conquistare tre
vittorie”.
“Vorrei sottolineare con
estremo orgoglio – aggiunge il capitano – che la dirigenza ha confermato la
rosa fatta interamente da
elementi siciliani, quasi
tutti cresciuti nel vivaio del
Circolo, senza ingaggiare
tennisti stranieri. Tutti noi
siamo fieri di vestire questi colori e daremo il massimo in ogni partita. A tal
riguardo mi auguro che alle tre sfide che giocheremo
in casa possano assistere
tanti soci e sostenitori. Il
loro calore sarebbe un ulteriore stimolo per la nostra squadra”.
Le prime squadre classificate di ogni girone disputano un doppio incontro per la promozione in
A1 contro le vincenti delle sfide tra le seconde e le
terze classificate. Le quarte classificate giocano contro le quinte
per la permanenza in serie A2; le perdenti di questi incontri giocheranno i play out
contro le seste classificate. Le settime classificate retrocedono direttamente. (G.U.)
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la serie b femminile. In squadra una sola novità: promossa la giovane Serena Buonaccorso

esordio sprint delle ragazze

i

l Ct Palermo è l’unica compagine siciliana ai nastri di
partenza del campionato
di serie B femminile, iniziato domenica 26 aprile. L’unico volto nuovo rispetto al 2014 è quello della giovane
Serena Buonaccorso 3.1, promossa dalla C alla B per i buoni risultati maturati lo
scorso anno.
Inutile dire che ci si aspetta tanto da
Federica Bilardo 2.4, 15 anni, che in questa categoria, a dispetto della sua giovane
età, rappresenta un autentico lusso.
Al suo fianco è pronta a dare il suo apporto Francesca Brancato 2.5 che, al pari di Federica, nel campionato scorso, per
via degli impegni individuali, è stata poco utilizzata. Stessa classifica per la romagnola Francesca Bernardi, 22 anni, alla
sua terza stagione con i colori del Ct Palermo, che svolge prevalentemente attività Open al nord.
Con loro una delle principali attrici
nella passata stagione, la veterana siracusana Simona Porchia 2.7, che nel 2014 ha
perso in tutto il campionato una sola partita. Completano la rosa a disposizione
del neo capitano Davide Freni la 3.1 Ludovica Infantino e la maestra Simona Morici, classificata 3.4.
La gara d’esordio ha visto le nostre ragazze superare agevolmente, tra le mura amiche, il Tc Milano Bonacossa (4-0).
A firmare il poker le singolariste Bilardo,
Brancato e Porchia e il doppio BilardoBuonaccorso.
Domenica 3 maggio trasferta in terra
toscana contro il Tc Arezzo della 2.4 Elora
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Francesca Brancato [foto antonio conticello]

Dabja, e della 2.5 Apollonia Melzani. Altro match esterno sette giorni dopo contro l’Eur Roma. Tra le avversarie da temere particolarmente le 2.4 Elena Bavassano
e Patricia Chirea.
Il 17 maggio poi Bilardo e compagne
staranno alla finestra per via del turno di
riposo fissato dal calendario. La domenica successiva si tornerà in casa contro la
corazzata Lucca delle sorelle Pieri e di Jasmin Paolini, 353 delle classifiche Wta. Se
al completo questa è l’unica compagine
sulla carta superiore alla nostra. Proprio
contro Jessica e Tatiana Pieri, Federica Bi-

lardo ha giocato numerose volte. Con la
prima ha vinto nell’Itf di Solarino, con la
seconda è andata ko a Firenze in un torneo giovanile under 18. Questi sono gli ultimi precedenti in ordine di tempo.
A ruota la seconda sfida di fila in casa,
il 31 maggio, contro le tenniste di Arma di
Taggia. Le due giocatrici liguri con la classifica migliore sono Martina Reggi 2.5 e
Martina Oliveira 2.8.
Chiuderà il girone la trasferta del 7 giugno in Emilia contro il Tt Reggio della 2.4
Federica Mordegan, della 2.5 Cristina Greco e della 2.7 Giuditta Montanari. (G.U.)
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la serie b femminile. Il maestro del Circolo ripone grande fiducia nella compagine rosa

freni: “puntiamo alla a2”

p

artita con l’obiettivo della
salvezza, la nostra squadra
di serie B femminile nella
passata stagione si è spinta
fino alla semifinale dei play off, persa a Verona al doppio di spareggio. Allora a guidare il team era il maestro Alessandro Chimirri. Per la nuova stagione, invece, a condurre Bilardo e compagne sarà il maestro
Davide Freni, che è anche il coach dell’ottima Federica.
Quest’ultimo presenta la rosa a sua disposizione, delineando l’obiettivo prefissato. “Puntiamo decisamente alla serie
A2. Con tutti gli effettivi a disposizione –
afferma Davide Freni – ce la possiamo fare. Il girone, Lucca a parte, è tutto sommato agevole. Le liguri di Arma di Taggia,
che incontreremo all’ultima giornata, sono l’anello debole del raggruppamento.
Sia io che le ragazze siamo molto determinati e vogliosi di ben figurare e di rappresentare degnamente il nostro Circolo.
Confidiamo di chiudere al secondo posto
il girone e di giocarci il salto di categoria
ai play off”.
“A tal riguardo – prosegue Freni – sarà estremamente importante che Federica Bilardo, la nostra numero uno, possa
giocare i tabelloni principali nei tornei juniores cui prenderà parte. In questo modo eviterebbe le qualificazioni, che si disputano il sabato, e potrebbe essere liberamente impiegata nelle sfide di serie B.
Francesca Brancato, invece, sarà sempre
a disposizione e rivestirà un ruolo prezioso sia in singolo che nel doppio. La romagnola Francesca Bernardi, 2.5 e recente
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Sopra, il capitano Davide Freni,
A sinistra, Simona Porchia

vincitrice del torneo di Pesaro, ha disputato molti Open e si presenta in grande
forma”.
“Poi – puntualizza il capitano – possiamo contare sulla grande esperienza della veterana Simona Porchia, che schierata a numero tre offre ottime garanzie di
rendimento. Infine, ci sono la siracusana Ludovica Infantino e la giovane Serena
Buonaccorso. Quest’ultima ha fatto il suo

esordio nel doppio e spero
di poterla schierare in singolare in qualche match
sulla carta non complicato o nelle ultime gare del
girone, nelle quali il nostro destino potrebbe essere già scritto a livello di
piazzamento nella griglia
dei play off”.
La formula del campionato di serie B femminile prevede che le prime
classificate di ogni girone disputino un
incontro di andata e ritorno per la promozione in A2 contro le vincenti delle sfide tra le seconde e le terze classificate. Le quarte invece giocano contro le
quinte per la permanenza in serie B. Le
perdenti di questi incontri giocano i play
out contro le seste classificate, con gara
di andata e ritorno. La settima retrocede
direttamente in serie C. (G.U.)
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i risultati. Giacalone e Fortuna brillanti finalisti in tornei Futures in Sardegna e in Turchia

federica splende a solarino

n

elle ultime
settimane
Federica Bilardo, Omar
Giacalone e Claudio Fortuna sono stati brillanti attori
in diverse prove dei circuiti
Itf e Futures.
La quindicenne mancina ha agguantato al 10.000
dollari sul veloce di Solarino, nel giro di due settimane, una semifinale e una finale. Questi sono stati fino
a oggi i risultati più prestigiosi della sua giovane carriera, che le hanno regalato l’ingresso nella classifica Wta.
Federica nel corso dei
due tornei si è quasi sem- Da sinistra, il maestro Davide Freni, Federica Bilardo e il preparatore atletico Piero Intile [foto marcello paternostro]
pre imposta nei confronti di rivali molto più grandi ed esperte di rita di Pula, in finale contro Gianluca Na- mana ha ritrovato il suo miglior tennis.
lei, mettendo in mostra un gioco spumeg- so, si è trovato, prima di smarrirsi, in van- Nei tornei precedenti la finale ad Antalya,
giante con grandi contenuti tecnici. A in- taggio per 6-0 4-1. Da quel momento in Fortuna aveva raggiunto i quarti sempre
frangere il sogno del primo trionfo, nella poi si è spenta la luce e il talentuoso venti- in Turchia e lo stesso traguardo in un altro
finale di Solarino, è stata Gioia Barbieri, duenne tesserato per il Circolo ha lasciato Futures in Israele.
Claudio, che dalla scorsa stagione vive
numero 200 Wta, che nel primo set, vinto strada al figlio del mitico Enzo. C’è da die
si
allena a Cremona, è seguito, tra gli alsolo al tiebreak, ha dovuto rimontare uno re che proprio a Pula, nel 2014, Omar avetri,
dallo
psicologo Alberto Travaglino, sosvantaggio di 4-1. La nostra tennista ha va vinto il suo primo e unico titolo Futucio
del
Circolo.
pagato a caro prezzo la tensione e l’emo- res. Adesso Giacalone occupa il gradino
“La finale in Turchia – racconta Fortu413 delle classifiche Atp. Durante il perzione per una sfida così prestigiosa.
na
– mi ha riempito di gioia. Venivo da un
“Mi ritengo molto contenta – ha com- corso verso la finale, Omar ha centrato il
periodo
pesante: terminare la stagione in
mentato la tennista del Ct Palermo – per il bel successo in semifinale contro il frananticipo
per il guaio al polso e riprendere
traguardo raggiunto. A Solarino ho porta- cese Sebastien Tatlot, seconda testa di sein
mano
la racchetta con poche certezze
to a casa match duri, in particolare la se- rie del tabellone.
non
è
stato
facile. A Cremona ho trovato
Nella tappa svolta sempre a Pula la setmifinale contro la slovacca Vajdova, partiuno
staff
eccezionale
che mi ha supportata resa ancor più complicata dalle condi- timana precedente Giacalone si era spinto
alla
grande,
soprattutto
quando le cose
zioni meteo. Spero che questa sia solo la to fino ai quarti di finale, andando ko per
non
andavano
bene”.
mano del baby fenomeno francese Coprima di una lunga serie di finali”.
“Prima della finale ad Antalya – contiQuesti brillanti risultati, che fanno il rentin Moutet.
nua
Claudio – mi ero sbloccato con due
A seguire ha mostrato segnali di riprepalio con quelli altrettanto significativi otquarti
di fila. Peccato per la sconfitta in
tenuti con l’Italia nella Winter Cup under sa, dopo il fastidioso e lungo infortunio al
finale
contro
Neuchrist: un piccolo calo
16, sono il frutto del lavoro svolto assieme polso, il venticinquenne mancino Claudi
concentrazione
nel secondo set, dopo
dio
Fortuna.
Il
giorno
dopo
la
finale
cona Davide Freni e Piero Intile.
aver
vinto
il
primo,
è stato fatale”.
quistata
da
Omar
in
Sardegna,
il
suo
comI prossimi appuntamenti per lei saran“Adesso
–
conclude
il giocatore del Cirpagno
di
squadra
ha
fatto
altrettanto
ad
no una serie di tornei Itf under 18 in Itacolo
–
inizierò
la
stagione
sulla terra rosAntalya
in
Turchia.
A
batterlo
nell’ultimo
lia, che potrebbero regalarle il pass per gli
sa
e,
considerato
l’impegno
in serie A2, al
atto
l’austriaco
Maximilan
Neuchrist,
vitSlam juniores.
quale
io
e
i
miei
compagni
teniamo
moltorioso
in
tre
set.
Ancor più vicino alla vittoria di un Futo,
programmerò
l’attività
prevalenteMolto
positive
comunque
le
sensaziotures è arrivato il mazarese Omar Giacalone, che sabato 11 aprile a Santa Marghe- ni per Claudio, che durante quella setti- mente in Italia”. (G.U.)
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le promesse. Primi soddisfacenti risultati per gli under 12 Abbagnato, Ferrara, Pedone e Piraino

giovani tennisti alla ribalta

n

on finiscono mai di stupire
i nostri giovani tennisti che
sia al Circolo che al Country,
in due distinti tornei, hanno confermato quanto di buono si dice sul
loro conto.
Nella tappa valida per il circuito regionale under 14 giocata al Ct Palermo a fine marzo ha raggiunto la finale Giorgia
Pedone, sconfitta al termine di una lunga
contesa da Sara Botindari, favorita numero uno e tesserata per il Tc2. Punteggio finale 2-6 7-6 6-4. È stata una sfida molto
avvincente, sfuggita a Giorgia proprio sul
rettilineo finale. In semifinale la Pedone si
era imposta in due parziali ai danni di Ilenia Monti del Tc Kalta.
Semifinalista un’altra nostra atleta, vale a dire Virginia Ferrara, la quale ha avuto
un brillante cammino prima di arrendersi
di fronte alla Botindari.
Nel tabellone maschile stesso risultato
per il mancino Gabriele Piraino, stoppato
al termine di due ore e mezza di maratona
da Francesco Cardinale del Tc2, poi vincitore del torneo.
Si sono ben disimpegnati e dunque
meritano una citazione anche Gabriele
Freni, Salvatore Orlando, Matteo Iaquinto, Augusto Rosella, Emanuele Naccari e
Giuseppe Greco.
Il torneo organizzato al Circolo ha avuto come giudice arbitro il maestro Fabio
Lopes, che si è avvalso della collaborazione di Fabrizio Morici.
Pochi giorni dopo, nella terza tappa
della macroarea sud valida per il circuito nazionale Fit Babolat, le nostre giovani

10

Gabriele Piraino [foto marcello paternostro]

promesse hanno conquistato due successi, entrambi a livello under 12.
Anastasia Abbagnato si è imposta in
un derby targato Ctp sull’amica Virginia
Ferrara per 6-1 6-4; Gabriele Piraino ha
invece superato la testa di serie numero
uno, il campano Luca Allocca, sempre in

due set. In semifinale Anastasia e Virginia avevano
sconfitto rispettivamente Giorgia Falcone e Giulia
Forgione; Gabriele invece
aveva superato il messinese Leonardo Gagliani.
I giovani giocatori del
Ct Palermo hanno destato un’ottima impressione
ai tecnici federali presenti
in viale dell’Olimpo: quella giocata al Country era
infatti una tappa osservata
dalla Federtennis.
Ricordiamo inoltre che
la Abbagnato si era già aggiudicata una prova del
circuito Fit, vale a dire la
prima, andata in scena ad
Avellino. Da segnalare anche il buon risultato conseguito dal nostro Alessio
Randazzo, giunto ai quarti
di finale nel torneo disputato al Contry, stoppato
solo al terzo set da Allocca.
Nei prossimi giorni la
Abbagnato e Piraino prenderanno parte a due tappe
del circuito Tennis Europe
in programma in Italia.
A seguire tutti i giovani promettenti under 12 durante i loro quotidiani allenamenti al Circolo, sono i maestri Alessandro Chimirri, Davide Cocco e Giovanni Valenza e il preparatore atletico Robert
Golasky. (G.U.)
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le promesse. Sugli scudi i giovanissimi della Scuola Tennis guidati dal maestro Fabio Fazzari

crescono i piccoli allievi

P

iccoli campioncini crescono. Parliamo delle nostre rappresentative
under 8 e under 12/10, che
negli ultimi mesi si sono
prese diverse soddisfazioni giocando per i colori del
sodalizio di viale del Fante.
Ad allenare il nutrito e agguerrito plotone di
‘baby tennisti’ i maestri
Fabio Fazzari, Simona Morici, Fabio Lopes, Alfredo
Tumminello e i preparatori atletici Robert Golasky e
Loredana Cusmano.
Un gruppo di allievi della Sat con il maestro Fabio Fazzari e il preparatore atletico Robert Golasky
A tracciare un quadro
“Grande successo – prosegue il mae- mettono a confronto bambini di divergenerale dei risultati e dei bambini impegnati è il responsabile della Sat del Ct stro – anche nella manifestazione riser- se scuole tennis siciliane. Soprattutto nel
Palermo, ovvero il maestro Fabio Fazzari, vate agli under 12/10, che ha visto ai na- campionato riservato agli under 8 gli alstri di partenza due team a rappresentare lievi hanno un primo approccio con le
giocatore del team di serie C.
“L’attività promozionale alla quale ab- il Circolo. La squadra A (nati nel 2006) ha partite vere e proprie”.
Tra i circoli affrontati nel corso delbiamo preso parte riguarda le compagini visto protagonisti Salvatore Iannello, Ciro
under 8 e under 12/10. Nel campionato Vieni, Rita Merendino, Carla Cascioferro, la competizione, per quanto concerne
riservato ai nati tra il 2007 e il 2009 – rac- Alfredo Carducci e Gaia Valentino. Nella gli under 8, Country Time Club, Bagheconta Fazzari – abbiamo raggiunto il pri- squadra B, invece, Lucas Pece, Alessandro ria, Valle Jato e Tc Kalta. Gli under 12/10,
mo posto, guadagnando il pass per parte- Sisia, Eleonora Valentino, Gaia Greco, Pie- invece, si sono misurati contro Tc2, Tc3,
Kalta e Bagheria.
cipare alla fase finale della macroarea sud tro Di Stefano e Giorgia Sblandi”.
“Per i nostri allievi si tratta dell’inizio di
“All’interno del girone le due formain programma a Napitia, in Calabria, dal
zioni hanno giocato tra di loro, dando vi- un percorso importante, che ha già visto
31 maggio al 2 giugno”.
Il team Under 8 è composto da quat- ta ad un acceso derby, vinto dalla squadra protagonisti brillanti atleti del vivaio del
tro bambini del 2008 e da due bambini B, che si è perciò aggiudicata la possibili- Circolo, come Federica Bilardo e Andrea
nati nel 2007. Si tratta di Andrea Criscuo- tà di andare a Napitia. Tengo a sottolinea- Trapani, oggi alla ribalta a livello internali, Katia Piazza, Alessandra Fiorillo, Fede- re – aggiunge Fabio – il fatto che, pur trat- zionale. Il mio augurio – conclude Fazzari
rica Amoroso, Lorenzo De Caro e Gabrie- tandosi di campionati ‘Promo’, sono com- – è che le giovanissime leve possano prepetizioni molto sentite, dal momento che sto emulare i loro successi”. (G.U.)
le Ardizzone.
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le feste dei bambini. Giovedì 2 aprile i più piccoli hanno ‘celebrato’ Pasqua a modo loro

uova e sorprese per tutti

G

rande festa di
Pasqua. Il Circolo, in collaborazione con
l’Officina Creativa di Chiara
Hoffmann e Daniela Colletta, giovedì 2 aprile ha acceso
il proprio giardino con giochi e sorprese. Circa 70 bambini, accompagnati dagli animatori di “Alegria”, hanno trascorso in modo spensierato
diverse ore. Al centro della festa una tavola colorata, dove,
tra pizzette e hot dog, hanno
trionfato le tradizionali uova
di cioccolato e la buonissima
torta decorata con simpatici
coniglietti pasquali.
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i pranzi al ristorante. Grande successo in tavola a Pasqua, Pasquetta e il Primo maggio

al circolo trionfa il sapore

C

ontinua a incontrare il
gusto dei soci e a riscuotere successo la nuova gestione del ristorante e del
bar del Circolo. Sia il presidente Francesco Paolo Tesauro che il deputato agli
Interni, Carlo Barbagallo,
hanno registrato negli ultimi tempi numerosi apprezzamenti all’indirizzo della
sempre sorridente Cettina
Gargano e dell’estroso chef
Gabriele Tranchina, che da
dicembre dello scorso anno si occupano a 360 gradi
della gastronomia del nostro sodalizio. In particolare la tradizionale cucina siciliana, accompagnata da
qualche novità, ha letteralmente trionfato nel corso dei pranzi di Pasqua, Pasquetta e del Primo maggio, con il ristorante del
Circolo gremito di tantissimi soci e dei rispettivi familiari e invitati.
Sotto il titolo, gustosi cannelloni di pasta fresca
Nei primi due appunta- con besciamella e spinaci. In alto a destra, cocktail
menti all’insegna del buon alla frutta. Sopra, delizioso pan di Spagna e ricotta
gusto le star più gettona- A fianco, il pizzaiolo Salvatore Di Mariano
te sono state l’agnello, gli Sotto, Umberto Venuti nella sede estiva del bar
anelletti di pasta fresca e
la varietà di dolci, con in
pole position i cannolicchi farciti al momento a vista. Apprezzato da tutti il
brunch organizzato per il
giorno di Pasquetta: una
tipologia di servizio che
ha reso il pranzo molto più
dinamico.
Ad approfittare delle
ghiotte occasioni per deliziare le papille degustative,
fra gli altri, il past president
Ciro Piedimonte, l’attuale vice presidente no Provenzano e Giuseppe Valenza.
Protagonisti assoluti del pranzo della
Giorgio Lo Cascio, l’ex tesoriere Fabio Poma, il maestro Davide Freni e i soci Ales- Festa dei lavoratori sono stati invece le lasandro Amoroso, Stefano Dolce, Sebastia- sagnette allo scoglio e il rotolo di pan di
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Spagna con la ricotta. Contestualmente è
stato aperto il bar estivo, che sarà fruibile tutti i weekend di maggio. Sempre per
quel che riguarda il bar sono disponibili
da qualche giorno le card prepagate. Confermato intanto, ogni martedì, mercoledì e domenica, il “giropizza”, che prevede una bibita, una porzione di patatine e
buffet di pizza al costo di 10 euro.
Fervono, infine, i preparativi per la stagione estiva. Il menu, che varia di settimana in settimana, sarà sempre più fresco e
leggero; la location sarà più bella e accogliente, con una nuova disposizione dei
tavoli per le gustose cene all’aperto nella
splendida cornice della piscina del Circolo, all’ombra del Monte Pellegrino.
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la bacheca. Il 21 giugno la sesta edizione della manifestazione. Protagonisti Ficarra e Picone

“livia con noi” al verdura

U

n evento speciale aprirà domenica 21 giugno a Palermo la stagione estiva del Teatro di Verdura. Alle 21, nello splendido scenario naturale di Villa Castelnuovo, si svolgerà la sesta edizione di
“Livia con noi”, per un nuovo progetto di
solidarietà, organizzato da Livia onlus con
il patrocinio del Comune di Palermo.
Un’iniziativa dell’associazione fondata da Angelo e Roberta Morello, dedicata
a Livia, vittima a 18 anni di una rara cardiopatia, che da 4 anni raccoglie fondi per
le associazioni impegnate nell’assistere i
soggetti deboli. Dal Politeama al Verdura,
in teatri prestigiosi, in un crescendo che
dimostra la serietà dell’impegno e la voglia di raggiungere obiettivi veri. Che non
sono i grandi progetti, che a volte restano
tali perché ingestibili, ma assistenza alle
tante associazioni, che si battono quotidianamente per il conforto di chi ha poco
o addirittura nulla.
Al Verdura torneranno Salvo Ficarra e
Valentino Picone. Sono stati a fianco della onlus sin dal primo momento. Un ritorno è anche quello di Lello Analfino,
stavolta con il suo gruppo storico.
Sarà una prima volta, invece, per Daria
Biancardi, che proprio al Verdura l’anno
scorso ebbe in concerto un grandissimo
successo, e per Francesco Nicolosi, violinista palermitano dello Zen, rivelatosi
all’Italia’s got talent del 2013. Esordio assoluto anche per la danza con la Compa-

La locandina della sesta edizione di “Livia con noi”

gnia Guadalmedina (con Deborah Brancato, Ermelinda Gatto e Marcello Savona)
e con le ballerine dell’associazione Coral
Arte Flamenco.
E poi gli amici di sempre, guidati da
Salvo Piparo, in un monologo in mezzo al

pubblico sulla crisi in salsa palermitana. Con lui
anche Maurizio Bologna,
Aurora Falcone e Massimo
D’Anna, nella doppia veste
di attore e direttore artistico di Livia onlus. Presentatore e animatore sarà Salvo La Rosa. Sostenitori del
progetto Giovanni Pellerito e Luca Luzzu.
Il ricavato sarà messo
a disposizione delle associazioni che ne faranno richiesta, alle quali saranno offerti strutture e servizi. Hanno finora ricevuto
donazioni da Livia onlus, il
centro Santa Chiara, le associazioni Apriti Cuore, La
Danza delle Ombre, Casa
di tutte le Genti, Progetto
Itaca, Madre Serafina Farolfi, Vivi Sano onlus, Fratellanza, Movimento per la
salute dei Giovani e la Parrocchia di San Nicolò.
Questi i prezzi: Poltronissima 20 euro (ridotto da
6 a 10 anni 15). Poltrona 18 euro (ridotto
da 6 a 10 anni 13). Distinti 15 euro (ridotto
da 6 a 10 anni 10). Gradinata 12 euro. Per la
prevendita dei biglietti consultare:
www.circuitoboxofficesicilia.it
www.vivaticket.it

i corsi al circolo
tennis
Sono aperte le iscrizioni per il corso di tennis per adulti, riservato ai soci ed ai loro familiari. Le lezioni si svolgeranno con frequenza bisettimanale dalle 14 alle 15. La quota di partecipazione è di 60 euro. Per informazioni rivolgersi
alla segreteria.
I familiari dei soci, inoltre, nel periodo da
maggio a luglio potranno chiedere l’autorizzazione per svolgere dei mini-pacchetti con un
massimo di cinque lezioni private. Queste potranno svolgersi nei giorni feriali, nelle ore antimeridiane (entro le ore 13) e nei pomeriggi
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di sabato e di domenica. È opportuno, pertanto, che gli interessati presentino richiesta in segreteria per prendere accordi, circa i giorni e gli
orari, con i maestri del Circolo.

NUOTO
Fino al 25 maggio, ogni lunedì e mercoledì,
dalle 14.45 alle 15.30, nella piscina del Circolo
è in programma un corso di nuoto, con avviamento agli stili, riservato i bambini dai 5 ai 13
anni, diretto dall’allenatrice federale Angela Cusmano. Il numero massimo dei partecipanti è di
16 allievi. All’atto d’iscrizione è obbligatorio pro-

durre il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Per ulteriori informazioni e
per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria.
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la bacheca. Stipulata un’apposita convenzione per le visite mediche e gli elettrocardiogrammi

Da Sanicam per l’idoneità

È

stata stipulata una convenzione con il Poliambulatorio Sanicam – piazzale del
Fante n. 16, tel. 091/6703366
– per effettuare la visita medica e l’elettrocardiogramma necessari per il rilascio del
certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ormai obbligatorio ai
sensi del Decreto dell’8 agosto 2014 del
ministero della Salute. Il costo della visita esclusivamente per i soci del Circolo è
di 30 euro. Gli esami saranno effettuati dal
responsabile del servizio di cardiologia,
Francesco Donzelli, il martedì e il giovedì,
dalle 9 alle 13, o da Riccardo Mineo il martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.

50 anni di notiziario online
Sono già presenti sul sito del Circolo i notiziari sociali dal 2000 a oggi e stiamo lavorando per mettere online gli altri numeri precedenti. Invitiamo i soci in
possesso di vecchi numeri non compresi nell’elenco seguente a darci una mano per completare la raccolta di questo
pezzo della nostra storia degli ultimi cinquant’anni. Le copie da voi fornite saranno computerizzate e restituite nello stesso stato. Contattate gentilmente la segreteria.
Di seguito, in ordine cronologico inverso le copie che già abbiamo. 1999: Dic/
Lug/Apr; 1998: Dic/Set/Giu/Mar; 1997:
Dic/Set; 1996: Lug/Mar; 1995: Dic/Giu/
Mar; 1994: Dic/Set/Giu; 1980: Lug/Mar/
Gen-Feb; 1978: Giu; 1971: Feb; 1970:
Nov/Apr-Lug/Mar/Gen; 1969: Lug/Giu/
Apr/Gen; 1968: Dic/Nov/Ott/Lug/Giu/
Gen; 1967: Dic/Ott; 1966: Dic/Lug/Apr/
Mar; 1965: Nov/Lug/Mag/Mar/Feb.
l’apprendista filosofo
La socia Melania Ciriminna, assieme
ad Alberto Mirone, racconta, attraverso
il dialogo tra un professore di filosofia e
un giovane alla ricerca di qualcosa che gli

chiarisca il senso della vita, quanto c’è di
buono e di utile nella filosofia. Questo, in
sintesi, il contenuto della pubblicazione
L’apprendista filosofo. Una lettura semplice, che ripercorre, attualizzandolo, il pensiero dei padri fondatori dell’antica Grecia, grazie alla quale ci si ritrova a scopri-

re che nulla è cambiato su molte tematiche. Un’occasione per parlarci e per prendere la vita con filosofia, ovvero ricerca-

re le cose per cui ne vale la pena di vivere. I due protagonisti discutono di amore,
amicizia, politica, religione e ricerca della felicità.

Democracy
Il progetto “Democracy – simulazione del Parlamento italiano” è promosso
dall’Associazione Diplomatici, per il tramite di Future Leader Society (FLS), ed è
indirizzato ai giovani studenti italiani di
Scuole Superiori e Università.
FLS è un network di Associazioni ed
Enti che lavora per mettere insieme i giovani più talentuosi ed allenarli all’esercizio di una leadership positiva.
Uno dei principali e più innovativi progetti attraverso i quali Future Leader Society intende perseguire la propria mission è rappresentato dalla seconda edizione di “Democracy – Simulazione del Parlamento italiano”, che avrà luogo a Roma
dal 6 al 9 maggio. L’iniziativa permetterà
a circa 1.000 studenti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, l’irripetibile opportunità di partecipare alla simulazione dei lavori del Parlamento italiano, votando una
proposta di Legge da loro stessi sviluppata. Per info consultare il sito www.simulazioneparlamento.it.
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